
Emilia Romagna Reggio Emilia Gattatico

Totale Nuovi casi Totale Nuovi casi Totale Nuovi casi

Tamponi refertati 124.916 3.696

Tamponi risultati positivi 22.560 376 4.336 103 41 1

Pazienti in isolamento domiciliare 9.204 38 318 92

Pazienti ricoverati in terapia intensiva 289 -7 76 2

Pazienti ricoverati in reparti Covid-19 -68 1.104 9

Persone Guarite 5.985 350 450

Persone decedute 3023 58 444 6 8 1

Bollettino 19 Aprile 2020



La rete ospedaliera: 4.771 i posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid-19 4.244 ordinari (36 in meno di ieri, 
perché riconvertiti ad attività no Covid) e 527 di terapia intensiva.Nel dettaglio: 594 posti letto a Piacenza (di cui 38 
per terapia intensiva), 983 Parma (69 quelli di terapia intensiva), 539 a Reggio Emilia (58 terapia intensiva), 506 a 
Modena (74 terapia intensiva), 1.117 nell’area metropolitana di Bologna e Imola ……. .

Attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Volontariato - Sabato 18 Aprile sono stati 847 i volontari di protezione civile dell’Emilia-Romagna impegnati 
nell’emergenza; dall’inizio delle attivazioni del volontariato, si sono accumulate 26.718 giornate complessive. 
Proseguono le attività presso la mensa Caritas di Reggio Emilia e la disinfezione e sanificazione dei mezzi di soccorso 
a Parma (9 volontari). Alcuni Coordinamenti provinciali hanno messo a disposizione mezzi ed autisti per il recupero in 
aeroporto degli infermieri volontari in arrivo col bando del Dipartimento che sono stati assegnati agli ospedali della 
Regione-Emilia-Romagna.

Arrivo di nuovo personale sanitario volontario: 20 infermieri e 16 medici tra venerdì e sabato E’ arrivato ieri 
pomeriggio all’aeroporto di Orio al Serio un nuovo contingente di infermieri della task force del Dipartimento 
nazionale di Protezione civile che è stato suddiviso fra varie regioni: 71 infermieri dove la quota per l’Emilia-
Romagna è di 20 infermieri. Si tratta del terzo contingente dall’inizio dell’emergenza: in totale 54 infermieri per la 
nostra regione. Funzionari dell’Agenzia si sono recati ieri all’aeroporto di Bergamo con 7 pulmini per accompagnare i 
20 nuovi infermieri nelle strutture già individuate dalla sanità regionale (4 a Bologna, 5 a Ferrara, 4 a Modena, 2 a 
Parma, 1 a Piacenza, 2 a Reggio Emilia, 2 in Romagna). Pernottamento e vitto sono assicurate dalle AUSL territoriali.

Dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario
Dal Dipartimento nazionale, sono pervenuti all’Agenzia 340.000 mascherine chirurgiche, 88.000 mascherine ffp2, 
100.000 mascherine monovelo Montrasio, 21.000 tamponi per campioni rinofaringei ed altrettante provette, 730 
maschere “total face”.

Pre tirage e drive through
Restano 33 i punti triage attivi in Emilia-Romagna:
Sono state approntate 11 strutture drive through per l’effettuazione
di tamponi di verifica a chi è in via di guarigione: Reggio Emilia,
Guastalla, Castelnuovo Monti (Re), Cesena, Forlì,
Bagno di Romagna (Fc), Modena (2), Imola, Medicina, Ravenna.
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